
BenEssere 
Sentiamo molto spesso parlare di benessere e trattamenti 
olistici… ma realmente ne conosciamo il significato? 

La parola Olistico deriva da Hòlos che significa Totale o Globale, ovvero la 
visione dell’Insieme, si va ad osservare l’Essere Umano nel suo insieme e non 
solo a livello di porzioni… provo a sperami meglio, non si osserva solo il 
corpo fisico, ma si ha la consapevolezza che il corpo materiale risponde a 
delle leggi energetiche, emotive, mentali e superiori; può sembrare strano per 

 1

Luce d’Aura Magazine 
Settembre 2018

Porgi la Mano a 
te stesso …  

tutto accade 
dentro di noi, ed è 
proprio lì che 
troviamo la 
soluzione… 

BenEssere 
una parola che ha 
molti significati, 
ma che 
comprende il 
nostro Essere.  

La TiSana del 
momento 

è tempo di 
depurazione…

KIREI - REIKI 
l’energia vitale incontra 

l’equilibrio

2
CRISTALLOTERAPIA 

cristalli e minerali in un 
trattamento di 
bilanciamento 

3

il BenEssere parte da Noi

MASSAGGIO OLISTICO 
dove il rilassamento 

regna sovrano 
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https://www.lucedaura.it/2018/08/28/conferenza-il-percorso-della-felicita/
https://www.lucedaura.it/2018/08/28/conferenza-il-percorso-della-felicita/


chi non ha mai sentito parlarne prima, ma 
viene molto semplice se portiamo 
attenzione alla nostra quotidianità, quando 
abbiamo un momento di paura o siamo 
fortemente stressati, sentiamo stomaco che 
si contrae fino a comprimere il respiro (il 
plesso solare prende stomaco e diaframma e 
risponde allo stress e le forti emozioni), chi 
spesso prova ansia o ha attacchi di panico, 
se porta attenzione allo stomaco può 
avvertire che è contratto, per questo 
tecniche di respirazione e rilassamento 
guidato favoriscono il lasciare andare lo 
stress… le tecniche olistiche o alternative, 
prendono in considerazione l’insieme di ciò che siamo, di come un pensiero circolare troppo 
martellante generi emozioni pesanti, che nel tempo attivano temi psico-somatici,                                     
ovvero pensiero + emozione = reazione sul corpo, sia per pensieri ed emozioni positive che no…  
l’argomento richiederebbe intere pagine ma torneremo sull’argomento.              

Queste poche parole spero facciano riflettere, in quanto spesso portiamo attenzione e cura solo al 
corpo fisico, perdendo il contatto consapevole con le emozioni e i pensieri, fino a quando non 
prendono il sopravvento… per questo BenEssere Olistico, stare bene ad ogni livello, portando ascolto 
all’Essere che siamo, Fisico, Emotivo, Mentale e Spirituale… 

Massaggio Olistico + Kirei Reiki + Cristalloterapia = ReiKristall© 

Il massaggio olistico permette al corpo di rilassarsi profondamente, lasciare andare tensioni muscolari 
e contratture, quando il corpo è nella quiete, vengono applicati i cristalli e i minerali specifici per la 
persona (sui Chakra, punti di energia vitale), si viene guidati in meditazione ricevendo kirei reiki …                  
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LA TISANA DEL MOMENTO 
È tempo di depurazione, andare ad eliminare le tossine del corpo che 
abbiamo accumulato durante il periodo estivo, per questo abbiniamo 
Tarassaco e Carciofo; è anche tempo di calo della luce, che per molti 
è sinonimo di calo del tono dell’umore, in questo caso abbiniamo 
Passiflora e Biancospino… possiamo fare Tisana Depurativa (tarassaco 
e carciofo) al mattino, Tisana Buon Umore (passiflora e biancospino) 
alla sera… per chi invece preferisce una soluzione più veloce, fare un 
infuso unico da bere durante la giornata. 

Ricordo che è sconsigliato riscaldare le tisane, tempo di infusione 
medio 7 minuti.

https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/tisane-te-infusi/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/tisane-te-infusi/


il trattamento è basato su tre diversi strumenti, ha come primo obiettivo il lasciare andare le tensioni 
psico fisiche, ri-centrarsi ed iniziare il percorso di consapevolezza, dove tutto parte dal corpo fisico e le 
sue energie.  

“Aura-Soma® e i Rimedi d'Autunno” 

Molte persone che hanno sofferto di depressione o stress emotivo, in questo tempo dell’anno sentono 
riemergere il disagio, questo è anche frutto del cambiamento repentino di luminosità in quanto 
subiamo anche la variazione di orario, riducendo le ore di luce nel periodo di veglia in modo drastico 
rispetto all’andamento naturale… tutto questo influenza ed è influenzato dal Plesso Solare, il Chakra 
situato all’altezza della bocca dello stomaco, gestisce le energie della gioia e felicità, l’autostima e la 
fiducia in sé stessi, la volontà e l’energia della mente, le paure e le personalità… la sua radianza è di 
colore Giallo, per questo i rimedi nella immagine di seguito sono quelli consigliati per questo periodo. 
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I CRISTALLI E GLI OLI ESSENZIALI IDEALI PER QUESTO PERIODO 
Il Cristallo del momento è Ambra (resina), abbinata a Quarzo Rosa. 

L’Ambra è nota sin dai tempi antichi per le sue molteplici proprietà, 
tra le quali quelle protettive dalle energie pesanti e attrattive delle 
energie armoniche, essendo in un tempo di cambiamento, dove 
l’Autunno ci riempie dei colori caldi per sostenerci nella perdita delle 
ore di luce, l’Ambra sostiene il Plesso Solare, mentre il Quarzo Rosa è 
per eccellenza la pietra dell’amore verso sé stessi, insieme ci danno 
l’energia giusta per vivere al meglio l’Autunno. 

L’Olio Essenziale consigliato è Sinergia i 3 Soli (vedi sito).

https://www.lucedaura.it/aura-soma/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/olii-essenziali-oshadhi/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/olii-essenziali-oshadhi/


Equilibrium 4: La Bottiglia della Luce Solare - Giallo\Oro : Favorisce la gioia, l’autostima e la saggezza 
interiore (intesa come il dare il giusto peso alle cose…), lasciare andare lo stress e ridurre l’ansia. 
Applicarla sul plesso solare, sostiene nei momenti di cambio di stagione e quindi di luminosità.  

Pomander Gold : è il rimedio ad uso quotidiano, sostiene in tutto il periodo autunnale ed invernale, 
andando a nutrire il sistemo energetico, riempiendo i vuoti che la carenza del sole da, sommata alla 
scarsa possibilità di riposo che invece il periodo richiede. 

Air Condictioner Giallo : il sostegno giusto per l’ambiante, una ventata di gioia e energia pulita, ideale 
per casa e luogo di lavoro, anche per gruppi. 

Equilibrium 40 : Io Sono - Rosso\Oro : quando la tristezza, la stanchezza e l’alterazione del ritmo 
sonno veglia prendono il sopravvento, ecco che Io Sono arriva in nostro supporto. Ogni volta che 
impegni, situazioni o emozioni più grandi di noi ci tolgono la voglia di gioire quotidianamente, la cosa 
migliore è centrarsi su sé stessi.  
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SAPONE 
MARINO e       

OLIO SOLIDO 
i 2 prodotti del dopo Estate 

https://www.lucedaura.it/prodotto/equilibrium-004-la-bottiglia-della-luce-solare/
https://www.lucedaura.it/prodotto/equilibrium-40-la-bottiglia-dellio-sono/
https://www.lucedaura.it/prodotto/spray-per-ambiente-pomander-100ml-yellow/
https://www.lucedaura.it/prodotto/equilibrium-40-la-bottiglia-dellio-sono/
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SAPONE MARINO 
un dolce e nutriente Scrub, finge da: 
detergente + scrub + crema idratante 

tutto in un unico fantastico prodotto 
naturale , ideale per tutto il corpo. 

OLIO SOLIDO 
idratante con un burro corpo, delicato e 
veloce come un olio corpo… il massimo dei 
benefici con il minimo sforzo. 

Ideale dopo la doccia come crema corpo, 
dona elasticità, morbidezza e bellezza. 

clicca qui per maggiori informazioni 

grazie per aver letto il nostro magazine

https://www.youtube.com/watch?v=AycV1VIWKjc
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/naturopatia-e-benessere/oli-creme-uso-esterno/
https://www.youtube.com/watch?v=AycV1VIWKjc
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/naturopatia-e-benessere/oli-creme-uso-esterno/

